
 

Premio Mario Santi 2019-2020 
XIII Edizione 

REGOLAMENTO 
 
 

1. Il Premio è rivolto a tutti gli attuali studenti (anno scolastico 2019-2020, qualunque 
classe) del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Milano. 
 

2. Si può partecipare al Premio presentando opere letterarie di vario genere: racconti, 
poesie, articoli, saggi, brani di scrittura creativa e graphic novel, della lunghezza 
massima di 5 fogli A4 (massimo 2,000 battute per pagina). 

 
3. Sono ammessi al Premio esclusivamente lavori originali ed inediti. Nel presentare le 

proprie opere, l’Autore si fa garante in tal senso. 
 
4. La partecipazione al Premio è gratuita. 

 
5. In questa tredicesima edizione, il Premio prevede due sezioni: 

o prima sezione – TEMA LIBERO 
o seconda sezione – RIDERE!  

Frederic Chopin ebbe a dire “Chi non sa ridere non è una persona seria. Buffone è 
chi non ride mai.” Quest’anno il tema RIDERE! vuole spingere gli Autori a cimentarsi 
con il GENERE UMORISTICO 

 
6. Ogni Autore potrà partecipare con un massimo di due opere, una per ciascuna 

sezione. 
 

7. La Giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà le opere ritenute migliori. 
 

8. Agli Autori delle opere vincitrici saranno assegnati dei premi in buoni acquisto 
libri/CD/DVD (del valore di 300 € al primo classificato, 200 € al secondo, 100 € al 
terzo). 
 

9. Il Premio sarà considerato valido (e quindi si procederà alla selezione e premiazione 
dei vincitori) se saranno state presentate almeno 10 opere.  
 

10. Entro la data di scadenza del Premio, gli Autori dovranno inviare le proprie opere in 
formato elettronico all’indirizzo concorso@premiomariosanti.org indicando: 
∙ nome e cognome dell’Autore 
∙ classe e sezione di appartenenza al Liceo Volta 
∙ titolo dell’opera e sezione del concorso a cui partecipa. 
 

11. Per comunicazioni, l’organizzazione del Premio contatterà gli Autori all’indirizzo di 
posta elettronica utilizzato per inviare le opere (se non diversamente richiesto 
dall’Autore stesso nella mail di trasmissione). 



 
12. Le opere saranno sottoposte al giudizio della Giuria in forma anonima. 

 
13. Le opere dovranno essere presentate entro il 1 Febbraio 2020. 

 
14. La comunicazione delle opere vincitrici e l’assegnazione dei premi avverrà in data 18 

Aprile 2020. 
 

15. Tutti gli Autori conservano la proprietà delle loro opere, pur consentendone la 
pubblicazione all'interno del sito www.premiomariosanti.org e la distribuzione 
nell’ambito del Premio stesso. 
 

16. La partecipazione al Premio implica l'accettazione del presente regolamento. 
 
Per informazioni, potete contattarci all’indirizzo info@premiomariosanti.org . 
 
I dati personali saranno trattati in conformità alla legge 196/03.  

 
www.premiomariosanti.org 

http://www.liceovolta.it/

